COMUNICATO STAMPA
Al via il primo corso avanzato di Economia Civile
Formare operatori economici “civili”: questo lo scopo per cui è nata nel maggio 2013 la SEC-Scuola di
Economia Civile con sede presso il Polo Lionello Bonfanti in località Burchio (Incisa Valdarno-FI).
E questo lo scopo con cui oggi, 10 gennaio, prende il via il corso avanzato di Economia Civile, con la
realizzazione del primo dei 7 moduli previsti per lo suo svolgimento.
“L’economia civile: mercati e organizzazioni” è il titolo di questo primo modulo, nel quale riecheggia la
ricerca dei fondamenti di tale prospettiva economica, e vede alternarsi, come docenti, alcuni tra i più
accreditati esperti in materia: Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Pierluigi Porta. Tali studiosi, da anni
impegnati nella riscoperta di un filone di pensiero per decenni dimenticato, si trovano oggi di fronte ad
oltre 25 operatori economici, provenienti da tutta Italia e impegnati in vari enti (BCC, Federazione Trentina
della Cooperazione, CEI-Progetto Policoro, AMU-Associazione “Azione per un mondo unito”-onlus, Banca
Popolare Etica, Coop consumatori, Federcasse, imprenditori aderenti all’EdC e altri) che in qualche modo
orientano il loro operato alla promozione del bene comune, desiderosi di apprendere come tradurre nella
propria prassi professionale principi quali gratuità, relazionalità non strumentale, fiducia, cooperazione,
necessari a rendere sempre più il mercato strumento di civilizzazione e luogo umanizzante.
“L’adesione al corso è andata oltre le aspettative” - spiega Silvia Vacca, presidente della SEC - “e non solo o
non tanto da un punto di vista quantitativo, quanto e soprattutto da un punto di vista qualitativo, legato
alla tipologia di partecipanti e della loro appartenenza istituzionale, molto varia e molto qualificata. Questo
ci sembra” - spiega ancora - “un punto di partenza preziosissimo nell’ottica di sostenere la creazione e il
rafforzamento di reti e sinergie tra i diversi attori economici che in qualche modo già si ispirano ad una
prospettiva civile dell’economia, affinchè possa realmente avvenire un mutamento qualitativo del mondo
economico in una direzione che valorizzi la ricerca del bene comune più che del profitto individuale, della
relazionalità vista come valore in sé e non perché utile ad altro, di valori ‘altri’ rispetto alla mera crescita
quantitativa”.
Si coglie, nei volti e nelle parole dei partecipanti, il fervore di un “nuovo inizio” e si respira, nell’aria, un
soffio di “eccedenza” che lascia sperare nella possibilità di oltrepassare l’empasse che l’economia
contemporanea vive per ridarle un’anima.
Il prossimo appuntamento del corso avanzato di Economia Civile sarà con un secondo modulo, che si terrà
sempre presso il Polo Lionello Bonfanti (Loc. Burchio – Incisa Valdarno-FI) nei giorni 21 e 22 Febbraio 2014.
Il tema trattato sarà: “Abitare l’impresa. Aprirsi alla comunità e al territorio”, con docenti Elena Granata
(Politecnico di Milano) e Alessandra Spada (Politecnico di Milano).
I successivi moduli, con cadenza mensile, affronteranno ulteriori tematiche più specificamente attinenti
l’attività e la gestione di imprese civili e seguiranno il seguente calendario:
14 e 15 Marzo 2014: “Decisioni, cooperazione e reciprocità in azienda” (Pelligra, Smerilli)
11 e 12 Aprile 2014: “La gestione dei conflitti. Quando i valori entrano in crisi” (Bruni, Smerilli)
10 e 11 Maggio 2014: “Vedere il lavoro. Beni relazionali, premi e incentivi” (Bartolini, Grevin)
Giugno 2014: “La responsabilità sociale d’impresa per un mercato civile” (Bonomi, Dorigatti, Zamagni)
Luglio 2014: “La governance aziendale in chiave di Economia civile” (Argiolas, Frassineti, Ruffini)
Per informazioni:
sito web: www.scuoladieconomiacivile.it
e-mail: segreteria@scuoladieconomiacivile.it
tel: 055.8330400

